
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Avvertenza: Apporre una marca da bollo da euro 16,00

Spett.le Comune di Savona
Corso Italia 19
17100 Savona

OGGETTO:  ISTANZA DI  AMMISSIONE  ALLA PROCEDURA APERTA  CONCESSIONE  DEI 
SERVIZI  DI  ACCERTAMENTO  DELL’IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI, 
DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA,  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI, 
DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI  E  SUI  SERVIZI  E  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI,  NONCHE’  DEL  SERVIZIO  DI 
RISCOSSIONE  COATTIVA DI  TALI  TRIBUTI,  DELL'IMPOSTA DI  SOGGIORNO  E DELLE 
ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE  E  PATRIMONIALI  GESTITE  DIRETTAMENTE  DAL 
COMUNE. CIG 6994079094.
  

Il sottoscritto….................................................................…………………….................................................
Nato a ............................. .....................il ………………….................................................................................
residente nel Comune di .....................................………...............................   Provincia   …....…................... 
Stato…........................Via/Piazza….....................................................................................................................
In qualità di..................................................... …………………….....................................................................
con  sede  nel  Comune  di  …..................……………......................  Provincia.................................  
Stato………………………………………..Via/Piazza…...................................................................................
…………………..................................................................................................................................................
con codice fiscale numero   …...........................................................................……………………..................
e con partita I.V.A. Numero   …..........................................................................................…………................
telefono   ..........................................   fax   …..................................................................……………..............
in proprio / con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,

CHIEDE

di  partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in qualità di: 

□ imprenditore individuale (anche artigiani, società commerciali, società cooperative),

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/6/1909 n. 422 e  
del d.lgs. Del Capo Provvisorio dello Stato 14/12/1947 n. 1577 e s.m. /  consorzio tra imprese artigiane di cui 
alla legge 8/8/1985 n. 443;

□ consorzio stabile (costituito anche in forma di società consortili); 

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti;

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile;

□ aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge  
10/2/2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L.9/4/2009, n. 33;

□ soggetti che abbiano stipulato il  contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del  
d.lgs. 23/7/1991, n.240.

□ operatore economico con sede in altri stati membri dell’Unione Europea.

Data   ………………….                  Firma .................………………………………  



La domanda di  partecipazione (in  bollo  da  euro  16,00)  è sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del 
concorrente;  alla  domanda,  in  alternativa all’autenticazione della  sottoscrizione,  deve essere  allegata,  a 
pena di  esclusione dalla  gara,  copia  fotostatica  di  un documento di  identità  del/dei  sottoscrittore/i;  la 
domanda  può essere  sottoscritta  anche da un  procuratore del  legale  rappresentante  ed in  tal  caso va 
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che 
nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la  
domanda,  a pena di  esclusione  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno il  predetto 
raggruppamento o consorzio.

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto 
di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art.3,  comma  4-quater,del  d.l.  n.5/2009,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
b)  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo comune  con potere  di  rappresentanza  ma  è  priva di  soggettività 
giuridica  ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere  
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al  
contratto di rete che partecipano alla gara; 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante  
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle  
forme  del  raggruppamento  da  costituirsi),  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che 
partecipano alla gara.



ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA APERTA   N. 1/2017

AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEI  SERVIZI  DI  ACCERTAMENTO  DELL’IMPOSTA 
COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI,  DELL’IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA,  DEL TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI, DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI E DELLA TASSA SUI RIFIUTI, NONCHE’ 
DEL  SERVIZIO  DI  RISCOSSIONE  COATTIVA  DI  TALI  TRIBUTI,  DELL'IMPOSTA  DI 
SOGGIORNO  E  DELLE  ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE  E  PATRIMONIALI  GESTITE 
DIRETTAMENTE DAL COMUNE. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS.196/2003

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale dell'avviso di procedura aperta a cui è 

allegato.

Si  ricorda  che,  nel  caso  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  verranno  applicate,  ai  sensi 

dell'art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi  

speciali in materia, oltre alle sanzioni amministrative previste dal Codice dei contratti (tra le quali si  

evidenzia la segnalazione all'ANAC e la sospensione dalle gare per un anno);

Ai sensi del art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informano i candidati che il trattamento dei  

dati personali da essi forniti per partecipare alla gara è finalizzato all'espletamento della procedura di  

gara e sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e limiti necessari per  

perseguire  tale  finalità.  Il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  pertanto  obbligatorio  ai  fini  della 

valutazione dei requisiti di partecipazione e dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura medesima;

Le informazioni acquisite potranno essere comunicate:

-  al  Responsabile  del  procedimento,  al  personale  della  Stazione  appaltante  coinvolto  nel  

procedimento per ragioni di servizio;

-  a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241,  e della legge 18 agosto 

2000, n.267, ovvero del D.Lgs. 50/2016;

-  ad altre Amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridica del partecipante ovvero  

nell'espletamento dell'attività di controllo della Stazione appaltante in merito alla  veridicità delle 

dichiarazioni rese;

Dopo l'aggiudicazione provvisoria le informazioni relative all'aggiudicatario, all'elenco dei partecipanti 

alla gara ed al punteggio assegnato saranno resi noti entro cinque giorni dalla conclusione della gara sul 

sito internet comunale e vi rimarranno per un periodo di almeno trenta giorni.

In caso di aggiudicazione, i dati forniti saranno trattati anche successivamente, per le finalità inerenti la  

gestione del rapporto contrattuale, con le modalità ed i limiti di comunicazione sopra indicati.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.lgs.196/2003: tali diritti potranno essere 

fatti valere rivolgendo richiesta al Dirigente del Servizio Legale Contratti Espropri ovvero al Dirigente 

del  Settore competente con riguardo all'oggetto dell'appalto,  ciascuno per la fase della procedura di  

propria competenza.


